PRIMA CIRCOLARE
Il Dipartimento di Lingue Romanze
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Comenius di Bratislava
___________________________________________
Il Dipartimento di Lingue Romanze vi invita al convegno internazionale che si avrà luogo
nei giorni 29 - 30 settembre 2017
IV GIORNATE DI STUDI ROMANZI
Le frontiere della lingua, letteratura e cultura del mondo romanzo nel loro reciproco rapporto e nel
contesto dell’Europa centro-orientale
Le tematiche del Convegno saranno orientate in particolare su:
 la posizione delle lingue, letterature e culture romanze nell’Europa centro-orientale
 le relazioni letterarie, culturali, storiche sociali e linguistiche, influenze e confronti tra il mondo
romanzo nell’Europa centro-orientale
 le letterature e lingue nazionali: mutamento nella percezione della propria identità e delle
reciproche frontiere nell’Europa odierna
 la problematica del multilinguismo in letteratura e nell’ambito della traduzione
 la letteratura dell’esilio
 aspetti di traduttologia e aspetti didattici della molteplicità linguistica europea
Aree tematiche
 Linguistica
 Letteratura
 Traduzione e interpretariato
 Didattica
Iscrizione
Gli interessati sono pregati di inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e il riassunto
(minimo 500 battute) all’indirizzo studiromanzi@gmail.com al più tardi entro il 30 aprile 2017. Il
comitato organizzatore si esprimerà sull’accettazione dei contributi proposti entro il 15 maggio 2017.
Tassa d’iscrizione
60 euro che comprendono un rinfresco, la cena di chiusura dei lavori, nonché i costi di pubblicazione
dei contributi sulla rivista scientifica Romanistica Comeniana.
Contributo
Ogni intervento non dovrebbe superare la durata di 15 minuti. I contributi dovranno essere in una delle
cinque lingue romanze (spagnolo, francese, italiano, portoghese, rumeno).
Pubblicazione
I contributi dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo studiromanzi@gmail.com al
più tardi entro la data di apertura dei lavori, entro il 22 settembre 2017. Ai partecipanti al convegno
verranno inviate in tempo utile le istruzioni e le norme di pubblicazione da osservare.
Comitato scientifico garante della conferenza
prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.
doc. PhDr. Jana Páleníková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD.
doc. PhDr. Jana Truhlářová, PhD.
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Sarà un piacere incontrarvi a Bratislava

